PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURAIN LOCAZIONE, PER UN
PERIODO DI DUE ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI, DI UN
SISTEMA AUTOMATICO PER LA PREPARAZIONI DI SOLUZIONI CONTENENTI FARMACI
CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI DA DESTINARE ALLA S.C. FARMACIA LABORATORIO
UMACA.

CIG 75470663E2

FAQ 6 (relative al capitolato tecnico)
DOMANDA:
Si richiede di conoscere il massimo peso ammissibile per m2 del solaio;

RISPOSTA:
Di seguito si riporta parte della risposta del Direttore della SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

EDILE E IMPIANTI:" lo scrivente ha attivato la "Procedura Aperta per l'affidamento di incarico
professionale per l'esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi
dell'OPCM n. 3274/03 e s.m.i. su edifici appartenenti all'Istituto Pascale di Napoli ed alla sede
del CROM di Mercogliano". Concluso l'incarico professionale sarà possibile ricavare tutti gli elementi
tecnici necessari per rispondere al quesito." Pertanto successivamente all'aggiudicazione si procederà
a valutare, unitamente alla Ditta aggiudicataria, (cosi come da articolo 4 del capitolato) il
posizionamento
dell'apparecchiatura
anche
in
relazione
al
peso
della
stessa.

DOMANDA:
Si richiede di conoscere se l’impianto UTA che alimenta la camera bianca può sostenere un’ulteriore
espulsione di circa 300 m3/ora rispetto a quanto avviene attualmente (espulsione all’esterno aria esausta
robot);

RISPOSTA:
la verifica è di competenza dell'operatore economico

DOMANDA:
Si chiede se è possibile posizionare l’espulsione dell’area esausta in prossimità dell’espulsione dell’aria
esausta della camera bianca esistente. In caso negativo si prega di indicare la posizione da utilizzare;

RISPOSTA:
la verifica è di competenza dell'operatore economico

DOMANDA:
Si richiedere di conoscere se il costo dell’integrazione software lato SANTEC è a carico del concorrente. In
caso positivo si prega di indicarne il costo.

RISPOSTA:
L'interazione automatica con il sistema informatizzato è a carico dell'operatore economico

DOMANDA:
Si richiede specificare se quanto richiesto nelle Caratteristiche del sistema, ovvero gestire
almeno l’80% presenti nell’Allegato 1 del Capitolato Speciale, si riferisce al principio attivo del
farmaco ed al suo dosaggio o al nome commerciale del farmaco stesso. Qualora fosse
riferito al nome commerciale del farmaco si prega di inviare una lista aggiornata all’ultima
denominazione registrata in AIFA in quanto i dati riportati nella colonna Descrizione_Prodotto,
soprattutto per i farmaci generici, non consentono sempre di risalire univocamente al nome
commerciale attualmente in commercio.

RISPOSTA:
L'allegato 1 si riferisce al principio attivo. Le specialità medicinali elencate sono quelle al momento
utilizzate dall'Istituto che sono conseguenziali alla aggiudicazioni della Centrale di Committenza
(SORESA).

